VERBALE N. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 26 marzo 2015

Il giorno 26 marzo 2015, alle ore 10, a Genova presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Corso A. Podestà, 2, all’Università di Genova, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società
Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del giorno:
1. Formazione insegnanti e rapporti con il Ministero, con la Consulta e con la Conferenza dei
Direttori.
2. Organizzazione evento Summer School SIPED n. 2, Università di Kore - Enna.
3. Pubblicazione Atti Summer School SIPED n. 1 (relazione Prof. Ugolini).
4. Pubblicazione Atti Convegno Nazionale SIPED di Catania (stato dell’arte).
5. Organizzazione Convegno annuale SIPED 2015, Bressanone 4-7 novembre 2015.
6. Rivista SIPED “Pedagogia Oggi”. Pubblicazione 2015/2.
7. Fondazione MIUR - proposta di partecipazione.
8. Uscite SIPED, 2014 (relazione Prof. Cantatore).
9. Rapporti Internazionali EERA e Convegno Internazionale (relazione Prof.ssa Riva).
10. Nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati (relazione Prof.ssa Riva).
11. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, ringraziando i colleghi della sede genovese e in particolare il
prof. Andrea Traverso per l’ospitalità e l’impegno profuso nel Seminario dedicato alla scuola e alla
formazione degli insegnanti e alla seconda edizione del Premio Italiano di Pedagogia, che si svolge
il 26 e 27 marzo. La prof.ssa Loredana Perla ringrazia la Presidente, prof.ssa Ulivieri, per il grande
lavoro di coordinamento e di cura della pedagogia italiana.
Sul punto 1, la Presidente fa presente che, relativamente alla questione della formazione degli
insegnanti, la situazione è in movimento e da noi costantemente monitorata. Si va, in linea di
massima, verso un superamento del TFA e verso una diversa formazione abilitante degli insegnanti.
D’altra parte, occorre anche monitorare come viene pensata la formazione in servizio degli
insegnanti. Altro tema centrale è la formazione degli insegnanti di sostegno, che vede due differenti
impostazioni a confronto. La Consulta dei Direttori di Dipartimento di Scienze della Formazione
attivamente agisce per poter esprimere anche la nostra voce presso i rappresentanti istituzionali.
Sul punto 2, la Summer School del 2015 si terrà presso l’Università di Kore e sarà dedicata a “La
ricerca pedagogica”. La prof.ssa Ulivieri ringrazia i colleghi dell’Università Kore di Enna e in
particolare la prof.ssa Marinella Muscarà e il Preside Giombattista Amenta, per l’offerta della sede
e per l’impegno già in atto nella organizzazione della Summer School SIPED, II^ edizione, che si
terrà a Enna dal 16 al 18 luglio p.v. Particolare attenzione sarà data all’ospitalità verso i più giovani
ricercatori, gli assegnisti e i dottori di ricerca per favorire la loro presenza alla Summer. In
particolare sarà disponibile uno Studentato per alloggiare i dottori di ricerca. Sono disponibili 40
posti gratuiti messi a disposizione dell’Università di Kore. Gruppi di lavoro SIPED presenteranno le
loro ricerche. In particolare saranno presenti i seguenti gruppi:
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1- Pedagogia teoretica;
2- Pedagogia delle relazioni educative familiari;
3- Traiettorie non lineari;
4- L’internazionalizzazione e la ricerca storico-educativa;
5- Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze;
6- Educazione ed esperienza affettiva;
7- Educazione e studi di genere;
8- Pedagogia della scuola;
9- Studi Deweyani;
10- Disabilità e inclusione;
11- Student Voice;
12- Pedagogia interculturale.
In particolare presenteranno un loro lavoro a stampa già edito il gruppo numero 4
L’internazionalizzazione e la ricerca storico-educativa; il gruppo numero 11 Student Voice e il
gruppo numero 7 Educazione e studi di genere.
Sul punto 3, il prof. Ugolini informa che la preparazione degli Atti della I^ edizione della Summer
School della SIPED è ancora incompiuta. Mancano alcuni contributi, non pervenuti sinora, ma con
uno sforzo organizzativo contiamo di distribuire il volume a Kore.
Sul punto 4, si fa presente che la preparazione degli Atti del Convegno SIPED di Catania è in stato
avanzato. Dovrebbero essere in distribuzione al prossimo convegno nazionale.
Sul punto 5, la prof.ssa Ulivieri presenta l’organizzazione del Convegno annuale SIPED 2015 che
verrà dedicato a “L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola
dell’infanzia all’università”. Il Convegno che sarà internazionale si terrà a Bressanone dal 3 al 5
dicembre 2015. Si sono già svolti alcuni colloqui preparatori della Presidente con la prof.ssa Liliana
Dozza che si ringrazia per la disponibilità espressa e per le risorse che l’Università di Bolzano
metterà a disposizione per questo Convegno.
Sul punto 6, la prof.ssa Perla presenta la pubblicazione del n 1/2015 della Rivista SIPED
“Pedagogia Oggi”, dedicata all’orientamento. Il fascicolo è molto corposo e interessante. Va
integrata la somma versata all’editore Tecnodid. Si propone e approva che il n 2/2015 di Pedagogia
Oggi sia dedicata all’evento odierno di Genova dedicato alla scuola. Si propone di dedicare il n
1/2016 alla Pedagogia di genere e il n 2/2016 agli Atti del prossimo seminario che si svolgerà in
occasione della III^ Edizione del Premio Italiano di Pedagogia. Occorrerà poi pensare a un ultimo
numero per il 2017, quando si passerà poi il testimone al prossimo Direttivo SIPED.
Sul punto 7, la prof.ssa Ulivieri presenta la proposta pervenutale da parte del MIUR di aderire a una
costituenda Fondazione per l’autismo. La Presidente presenta le finalità umanitarie e scientifiche
della Fondazione, a cui parteciperanno altre società scientifiche e associazioni di genitori. Per
associarsi alla Fondazione è necessario un contributo che la SIPED verserà in due trances.
Rappresenterà la SIPED in sede legale dal notaio per la firma dell’atto costitutivo della Fondazione
la Presidente prof.ssa S. Ulivieri. Il prof. Sibilio plaude all’iniziativa che permette alla SIPED in
partnership con il MIUR e numerose altre associazioni di promuovere azioni positive e studi
scientifici sull’autismo. Dopo ampia discussione e avendo la Presidente risposto ad alcuni
chiarimenti richiesti, il Direttivo approva all’unanimità. Infine si dà mandato alla Presidente di
partecipare e di agire per il meglio della società.
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Sul punto 8, relativo alle Uscite SIPED, 2014, (su relazione del Prof. Cantatore) si evince che
abbiamo 596 persone registrate di cui:
443
paganti
per
il
2014
di
cui
66
cooptati,
223
paganti
per
il
2015
di
cui
33
cooptati.
Siamo quindi al 50% dei rinnovi sia per ordinari che per cooptati. In totale i cooptati registrati sono
82, di cui 12 hanno pagato l'ultima volta nel 2013. Il direttivo chiede alla segreteria di interpellare i
12 soci cooptati affinché si iscrivano per il 2014 e 2015. in caso contrario verranno cancellati dal
sito della SIPED. Per gli incardinati si attende che entro l’anno le quote siano versate.
Il prof. Cantatore fa presente che le uscite della SIPED sono state relative a rimborsi spese,
materiali per i convegni e per la II^ Edizione del Premio Italiano di Pedagogia e per il pagamento
della stampa della Rivista ‘’Pedagogia Oggi’’ presso l’editore Tecnodid.
Sul punto 9, relativo ai Rapporti Internazionali con l’EERA, la prof.ssa Riva informa di essersi
recata a Budapest nel gennaio 2015, dove si è svolto il Meeting del Council dell’EERA (European
Educational Research Association), in qualità di Segretaria Siped. Sono stati trattati molti
argomenti, in particolare legati all’organizzazione della conferenza annuale 2015, che si svolgerà a
Budapest nel settembre 2015 (e che vedrà svolgersi parallelamente la conferenza di WERA – World
Educational Research Association), alla ricerca della nuova sede per la conferenza 2016,
all’accoglimento di nuovi membri, alla ridefinizione dell’accordo con l’editore Sage per la loro
rivista EERJ, ecc. In particolare, si segnala che il prof. Keiner, dell’Università di Bolzano, ha
presentato la sua proposta per una conferenza ECER –EERA nel 2018, unitamente alla SIPED,
come da accordi intercorsi negli scorsi mesi. La proposta è stata accolta. Il Presidente EERA Theo
Wuebbels ha chiesto se anche la SIPED era disponibile a presentare un Poster che presentasse la
nostra società alla conferenza di Budapest 2015. In gennaio, a Parigi, si è svolta una Assemblea
Generale per fondare ‘’The European Alliance for Social Sciences and Humanities’’, allo scopo di
sollecitare la Comunità Europea a prestare attenzione anche alle scienze umane e sociali. EERA è
anche membro di ISE, Initiative for Science in Europe, che è una piattaforma indipendente di
associazioni e organizzazioni scientifiche europee, volte a promuovere meccanismi di supporto a
tutti i campi del sapere scientifico e a coinvolgere gli scienziati nel disegno e nello sviluppo delle
politiche europee intorno alla ricerca.
Il direttivo dà mandato alla segretaria prof.ssa Maria Grazia Riva di rappresentare la SIPED presso
la Conferenza di Budapest del 2015.
10. Sono state accolte 4 nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati.
11. Quanto alle Varie ed eventuali, nulla è da segnalare.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14,00.
La Presidente SIPED
Prof. ssa Simonetta Ulivieri

La Segretaria SIPED
Prof. ssa Maria Grazia Riva
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